
Domanda    D’Iscrizione 

 
              Auto	  Sport	  Promotion	  ASD,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Via	  Torino	  N°	  551,	  10015,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SAN	  BERNARDO	  D'IVREA	  (TO)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel.	  (+39)	  347	  3947239-‐345	  8190358	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fax.	  (+39)	  (0)125	  631682	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e-‐mail:	  info@autosportpromotion.it	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  web:	  	  www.autosportpromotion.it 

Spazio riservato all’organizzazione 

N° GARA Protocollo 

R 

RALLY 
Data 

CONCORRENTE 

Persona Giuridica 
 

Cognome e nome  
 

Data e luogo di nascita            
                                         

Codice fiscale 

Indirizzo  
 

CAP 
 

Città Prov. 

Telefono - cell. 
 

e-mail 

Patente n°               
                                                         

Scadenza 

Tessera ACI n° 
 

Scadenza 

Licenza n°                                                         Categoria  □ Concorrente   □ Conc/Cond. 

1° CONDUTTORE 

Cognome e nome 
 

Data e luogo di nascita   
                                                   

Codice fiscale 

Indirizzo  
 

CAP 
 

Città Prov. 

Telefono – cell.  
 

e-mail 

Patente n°      
 

Scadenza 

Tessera ACI n° 
 

Scadenza 

Licenza n°               
                 

Categoria (es. A,B,C Int, C Naz, ecc)                                                             □ Concorrente   □ Conc/Cond. 

2° CONDUTTORE 

Cognome e nome 
 

Data e luogo di nascita  
 

Codice fiscale  

Indirizzo  
 

CAP 
 

Città Prov. 

Telefono – cell. 
  

e-mail 

Patente n°        
 

Scadenza 

Tessera ACI n°    
 

Scadenza    

Licenza n°                         
                                                        

Categoria (es. A,B,C Int, C Naz, ecc)                                                               □Conc.  □Conc./Cond. □Nav. 



SCUDERIA DI APPARTENENZA 

Scuderia 
                                                           

Licenza n° 

Dati intestazione fattura se diversa dal concorrente 

Intestazione 
 

CAP 
 

Città Prov. 

Indirizzo    
 

P. IVA  

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO (per vetture MODERNE e SCADUTA OMOLOGAZIONE) 

Gruppo    Classe    

Marca     
 

Modello  
 

Cilindrata  
 

Targa                                                                       Telaio n° 
 

N° Passaporto elettronico                                                       N° Fiches                     

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO (per vetture AUTO STORICHE e AUTO CLASSICHE J2) 

Raggruppamento Classe 

Marca     
 

Modello  Cilindrata 

Targa                                                                       Telaio n° 
 

N° HTP                                                       N° Fiches                    

ATTENZIONE ! Per le vetture storiche, allegare fotocopia della prima pagina dell’ HTP della vettura. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
NO – N1 – A0 – A5 – R1A -  N2 – A6 – R1B         € 280,00+iva 22% =  

N3 – A7 - Super 1600 – R3C – R3T – R3D – R 2B -- R2C - RGT - FGT– R3            € 305,00+iva 22% =  

N4 - R4 –R5 -  Super 2000 (2.0 atmosferico-1.6 turbo)                                        € 375,00+iva 22% =  

A8/K11/WRC                                                                                                           € 430,00+iva 22% =  

Racing Start  (Tutte le classi)      € 245,00+iva 22% = 
 
Auto Storiche ed Auto Classiche fino a 1300 cc      € 260,00+iva 22% = 

Auto Storiche ed Auto Classiche da 1300 cc a 2000 cc     € 285,00+iva 22% = 

Auto Storiche ed Auto Classiche oltre 2000 cc      € 350,00+iva 22% = 

Importi determinati secondo normativa ACI CSAI 2014 NS 2 art. 3.1 e 3.5 
Per gli equipaggi interamente "under 23" la tassa di iscrizione è ridotta del 50%. 
Per i concorrenti "Persona Giuridica" la tassa di iscrizione è maggiorata del 20%. 
 SHAKEDOWN 

La manifestazione prevede la possibilità di effettuare uno Shakedown 
(test con vettura da gara) 
Per la partecipazione allo Shakedown la tassa di iscrizione                    Se interessati barrare la casella 

deve essere maggiorata di € 100,00+iva 22%=122,00 € 

Pagabile tramite  
■ Bonifico bancario BANCA INTESA SANPAOLO – IBAN: IT91B0306930540100000066411  
   intestato a “AUTO SPORT PROMOTION ASD, via Torino 447, 10015 Ivrea (TO)”. Causale: cognomi equipaggio iscritto. 
■ Assegno circolare intestato a “AUTO SPORT PROMOTION”  
■ Contanti in sede dell’associazione prima della chiusura delle iscrizioni 
Spedire tramite assicurata o corriere  
AUTO SPORT PROMOTION, via Torino 551, 10015 San Bernardo d’Ivrea (TO)   Entro il  04/08/2014 
Anticipare via e-mail o fax 
AUTO SPORT PROMOTION – info@autosportpromotion.it   Fax n° +39 (0)125 631682 
 
Allegati OBBLIGATORI: Copia pagamento tassa di iscrizione + Fototessere dei conduttori con nome        

 
Privacy 
Ai sensi della Legge 675/96 autorizziamo l'organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei 
presenti dati. In caso di non accettazione, barrare questa casella. 



Dichiarazione del concorrente e dei conduttori 
Il concorrente ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte le persone che 
per loro operano durante il 1° Ronde d’Estate quanto segue: 
a) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce, e che la vettura iscritta

è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa. 
b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara che si svolge secondo le disposizioni del Codice Sportivo

Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti della CSAI e del Regolamento Particolare di Gara. 
c) riconoscono che l'automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti questi

che devono essere tenuti in considerazione ed accettati con l'iscrizione. 
Sollevano da ogni responsabilità, la CSAI, l'Auto Sport Promotion ASD e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per 
ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al 1° Ronde d’Estate. 

IL CONCORRENTE 1° CONDUTTORE 
 

2° CONDUTTORE 

___________________________  ____________________________    __________________________ 
Firma  Firma Firma  

DATA ____________________ Iscrizioni entro il 04/08/2014 

Invio modulo iscrizione

Le firme verranno applicate durante le verifiche sportive

Qui sotto c'è 
anche il modulo
per l'assistenza

Data scadenza certificato medico 1° conduttore Data scadenza certificato medico 2° conduttore



ASSISTENZA 
DA INVIARE ENTRO IL 04/08/2014 

UNITAMENTE AL MODULO DI ISCRIZIONE 


	Persona Giuridica: 
	Cognome e nome: 
	Data e luogo di nascita: 
	Codice fiscale: 
	Indirizzo: 
	CAP: 
	Città: 
	Prov: 
	Telefono cell: 
	email: 
	Patente n: 
	Scadenza: 
	Tessera ACI n: 
	Scadenza_2: 
	Licenza n: 
	Categoria: 
	Cognome e nome_2: 
	Data e luogo di nascita_2: 
	Codice fiscale_2: 
	Indirizzo_2: 
	CAP_2: 
	Città_2: 
	Prov_2: 
	Telefono  cell: 
	email_2: 
	Patente n_2: 
	Scadenza_3: 
	Tessera ACI n_2: 
	Scadenza_4: 
	Categoria es ABC Int C Naz ecc: 
	Cognome e nome_3: 
	Data e luogo di nascita_3: 
	Codice fiscale_3: 
	Indirizzo_3: 
	CAP_3: 
	Città_3: 
	Prov_3: 
	Telefono  cell_2: 
	email_3: 
	Patente n_3: 
	Scadenza_5: 
	Tessera ACI n_3: 
	Scadenza_6: 
	Categoria es ABC Int C Naz ecc_2: 
	Scuderia: 
	Licenza n_3: 
	Intestazione: 
	CAP_4: 
	Città_4: 
	Prov_4: 
	Indirizzo_4: 
	P IVA: 
	Gruppo: 
	Classe: 
	Modello: 
	Targa: 
	Telaio n: 
	N Passaporto elettronico: 
	N Fiches: 
	Raggruppamento: 
	Classe_2: 
	Modello_2: 
	Targa_2: 
	Telaio n_2: 
	N HTP: 
	N Fiches_2: 
	Check Box3: Off
	Button6: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Licenza n_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box4: Off
	Licenza n 3: 
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Marca: 
	Cilindrata: 
	Cilindrata2: 
	Data certificato medico 1 cond: 
	Data certificato medico 2 cond: 


